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CONFESSIONI PASQUALI: 

Tutti i giorni mezz’ora prima  

delle celebrazioni. 
 

Giovedì Santo: ore 16-19 
 

Venerdì Santo e Sabato Santo: ore 9-12 e 16-19 

 

 

 

 

 

PER MALATI E ANZIANI NELLE LORO CASE 

Confessione e Comunione pasquali:  

lunedì 30,  martedì 31 marzo 

mercoledì 1° aprile  

dalle ore 10 alle ore 12. 
 

 

 

 

 

 

 

 

PRIME COMUNIONI 

Sabato 2 maggio 

Domenica 3 maggio 

 

 

CRESIME 

Sabato 30 maggio 

Domenica 31 maggio 
 



 

ConConConCon    
   Cristo risorge a vita sempre nuova l’umanità! 

   Questa certezza di fede non sarà   svuotata di  
    significato e di concretezza da una realtà che  

oggi turba e ci sconvolge: il terrorismo stragista 

che  minaccia le civiltà, il sangue innocente che quotidianamente scorre e 

grida anche accanto a noi, la corruzione  che dilaga nella nostra società, 

ammorbandola e offuscando il futuro delle giovani generazioni. La lotta è 

ingaggiata ed è dura, il male arrogante e rumoroso sembra imporsi su un 

bene timido e silente. 

Era così anche in quel lontano venerdì santo, il primo, nel quale Gesù 

Cristo fu umanamente travolto dalla cattiveria dei perversi e degli ingrati, 

e da ogni nostro peccato, e il silenzio tombale sembrava essere più elo-

eloquente delle promesse di Dio.  

Ma la Pasqua covava vitalmente dentro gli eventi salvifici per esplo-

dere nella potenza della Risurrezione domenicale. Così anche oggi, in 

noi, in mezzo a noi, nella nostra Comunità! I fermenti di bene ricevono 

forza nelle famiglie con le Benedizioni quaresimali, i ragazzi celebrano 

con gioia i sacramenti della Confessione, della Comunione, della Cresi-

ma, crescendo nella propria iniziazione cristiana, le coppie completano 

con serietà il percorso di preparazione al Matrimonio vicino o remoto;  

giovani e adulti, genitori in particolare, sono provocati e aiutati ad essere 

protagonisti nella testimonianza di una vita onesta e nella evangelizzazio-

ne della salvezza, anziani e ammalati ricevono il conforto della Grazia. 

Anche ai pastori è chiesto un supplemento di santità e di coinvolgi-

mento ministeriale rivolto alle componenti più deboli del popolo di Dio.  

Su questa Chiesa aperta al vento di Pasqua aleggia l'annuncio di un Giu-

bileo straordinario, una irruzione di Misericordia. 

Auguriamoci di accogliere tutti in pienezza  l'Amore di Dio e l'energia 

rivitalizzante del Vangelo di Gesù.  
 

BUONA PASQUA A TUTTI 

PROGRAMMA PASQUALE 
 

DOMENICA DELLE PALME 29 marzo: 

Ore 7.30: S. Messa con benedizione degli ulivi. 

Ore 9.30: al piazzale del cimitero solenne benedizione degli 

ulivi. Un cesto con l’ulivo benedetto verrà collocato nella 

cappella del cimitero a disposizione di quanti vogliono por-

tarne un rametto sulla tomba dei loro cari. Poi tutti insieme 

procederemo per le Vie Tufarelle e Taro, in processione ver-

so il piazzale della parrocchia dove celebreremo la Liturgia 

della Parola e la Liturgia eucaristica. 

Al termine della S. Messa verrà portato un cesto con l’ulivo 

benedetto anche nel nuovo cimitero. 

Ore 11.30: S. Messa in chiesa per chi non può partecipare alle ore 9.30. 

Ore 19.00: S. Messa vespertina. 

 

GIOVEDI’ SANTO 2 aprile: GIORNO DELLA CARITA’ 

Ore 8.30: Liturgia delle letture e delle lodi. 

Ore 19.00: S. Messa Solenne nella CENA del SIGNORE  con lavanda dei piedi ai 

“12 apostoli”. 

Segue l’Adorazione eucaristica all’Altare della Riposizione: 

Ore 21-22 animata dai ministri Santa Comunione 

Ore 22-23 animata dalle catechiste 

Ore 23-24 animata dai giovani 

 

VENERDI’ SANTO 3 aprile: GIORNO DEL SACRIFICIO con astinenza e digiuno: 

Ore 8.30: Liturgia delle letture e delle lodi. 

Ore 15.30: Via Crucis in chiesa per ragazzi e familiari 

Ore 19.00: Solenne AZIONE LITURGICA con ascolto della Passione del Signore, 

Preghiera universale, Adorazione della Croce e S. Comunione. 

Ore 21.00: Processione cittadina con il “Cristo morto” (al Duomo) 

 

SABATO SANTO 4 aprile: GIORNO DELL’ATTESA 

Ore 8.30: Liturgia delle letture e delle lodi. 

Ore 22.00: Solenne VEGLIA PASQUALE con liturgia della Luce, della Parola, 

del Battesimo e dell’Eucaristia. 

 

DOMENICA DI PASQUA 5 aprile: GIORNO DELLA RISURREZIONE: 

SS. Messe alle ore 7.30 – 9.30 – 11.00 – 19.00 
 

LUNEDI’ DELL’ANGELO 6 aprile: SS. Messe ore 8.30 e 19.00 


